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Prot. 1710  del 03.03.2010   

DETERMINAZIONE N 111/AA.GG  DEL 03.03.2010 

Oggetto: Gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. 
n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi e forniture volti alla realizzazione di 
hotspot in aeroporti, porti e comuni a vocazione turistica – Intervento 
SurfInSardinia. Rettifica delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1 lettera d) 
del capitolato d’oneri.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

VISTE le Leggi Regionali nn. 5 e 6 del 28 dicembre 2009, rispettivamente legge 

finanziaria 2010 e bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2010-2013; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto”; 
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VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA  la Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990, Norme sul rapporto tra i cittadini 

e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa; 

VISTA  la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 in materia di “Disposizioni urgenti nei 

settori economico e sociale” ed in particolare l’articolo 11 recante disposizioni 

per l'organizzazione amministrativa; 

VISTA la deliberazione della giunta Regionale n. 44/12 con la quale è stato disposto, in 

recepimento dell’articolo 11, comma 5, della predetta legge regionale, 

l’accorpamento dei servizi della soppressa direzione generale per l’innovazione 

tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nella 

direzione generale degli affari generali, con attribuzione della denominazione di 

direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione; 

DATO ATTO che i nuovi servizi della direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione ricomprendono, tra gli altri, il Servizio Innovazione, 

progettazione, gare e contratti in ambito ICT; 

VISTO  il decreto del presidente della Regione n. 94 del 26 ottobre 2009, avente ad 

oggetto le modifiche all’assetto organizzativo della direzione generale degli 

affari generali definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e 

successive integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio n. 241/7900 del 20.11.2009, con il quale sono state apportate 

variazioni di bilancio in attuazione del Decreto del Presidente della Regione n. 

94 del 26 ottobre 2009, concernente: “Modifiche all’assetto organizzativo della 

Direzione Generale degli Affari Generali definito con decreto presidenziale n. 66 

del 28 aprile 2005 e successive integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato 
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conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli 

enti (CDR 00.02.01.05) e l’incarico di direttore ad interim dei servizi 

dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT (CDR 

00.02.01.03) e delle infrastrutture e reti (CDR 00.02.01.04); 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 1783/199; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 

di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 

sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 

di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17 

dicembre 2008. 

VISTO il Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione" FESR 2007-2013”;  
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29.4.2008 “Attuazione 

degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi 

per il PO FESR 2007-2013” e relativi allegati;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28/04/2009 con la quale 

veniva assegnato al documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo 

del POR FERS Sardegna 2007/2013” il carattere di Atto di indirizzo in ordine 

alle procedure e alle funzione in esso descritte e nel contempo dava mandato ai 

Direttori Generali coinvolti nella gestione del POR FERS 2007/13 di istituire gli 

Uffici di controllo di 1° livello e, nelle more della loro istituzione, di individuare i 

Responsabili per l’esercizio delle funzioni;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/29 Delibera del 29 dicembre 

2009, avente ad oggetto “direttive per l'attuazione dell'intervento di 

realizzazione sul territorio di aree adibite alla connettività wireless (hotspot) nei 

porti, aeroporti e comuni a vocazione turistica. POR FERS 2007-2013 Asse I 

"Società dell'informazione" obiettivo operativo 1.1.1. Linea di attività 1.1.1. c. 

VISTA  la determinazione n. 37/AAGG del 10 febbraio 2010, con la quale è stata 

indetta la gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei servizi e 

delle forniture volti alla realizzazione di hotspot in aeroporti, porti e comuni a 

vocazione turistica – SurfInSardinia e sono stati approvati i relativi documenti di 

gara: il bando di gara, il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare tecnico e tutti 

gli altri atti in essi enucleati; 

RILEVATA la necessità di procedere alla parziale rettifica della disposizione di cui 

all’articolo 7 del capitolato d’oneri per le motivazioni e nei termini che seguono: 

- all’articolo 7, comma 1 lettera d “contenere le seguenti 3 buste 

rispettivamente recanti la dicitura “documentazione amministrativa”, “offerta 

tecnica”, “offerta economica”, tutte sigillate e controfirmate secondo le 

prescrizioni di cui alla lettera a. e recanti all’esterno le indicazioni di cui alla 

lettera b” dopo la parola “indicazioni” è aggiunto “(mittente e oggetto della 

gara)”. Il rinvio alla disposizione di cui alla lettera b) del medesimo articolo 

potrebbe indurre i partecipanti a ritenere richiesta l’apposizione della scritta 

non aprire anche all’esterno delle tre buste; tale prescrizione è invece 



 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

Servizio innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT 

DETERMINAZIONE N.               /AA.GG      

 DEL  

 

  5/5 

richiesta unicamente ai fini del confezionamento del plico e risponde 

all’esigenza di rendere edotti soggetti esterni alla commissione di gara 

dell’obbligo di non manomissione dello stesso. Trattandosi di norma volta a 

evitare comportamenti errati da parte del personale dell’amministrazione 

regionale, si specifica ulteriormente che in caso di mancanza della dicitura 

non aprire all’esterno del plico non sarà comminata la sanzione espulsiva;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

Art. 1 per le motivazioni esposte in premessa è parzialmente rettificato nei termini che 

seguono l’articolo 7 del capitolato d’oneri: 

- all’articolo 7, comma 1 lettera d “contenere le seguenti 3 buste 

rispettivamente recanti la dicitura “documentazione amministrativa”, “offerta 

tecnica”, “offerta economica”, tutte sigillate e controfirmate secondo le 

prescrizioni di cui alla lettera a. e recanti all’esterno le indicazioni di cui alla 

lettera b” dopo la parola “indicazioni” è aggiunto “(mittente e oggetto della 

gara)”. 

Art.2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 

novembre 1998 n. 31 ed è trasmessa per la sua pubblicazione sul sito 

istituzionale al Servizio trasparenza e comunicazione. 

Il Direttore del Servizio 

ad interim  

Pier Franco Nali 

 


